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Ci descriva brevemente il progetto 
partendo dal problema che è stato af-
frontato.
La digitalizzazione si sta diffondendo 
a macchia d’olio. È difficile però predi-
re quali saranno le tecnologie che più di 
altre caratterizzeranno il futuro. Da qui 
la necessità di scendere sul campo per 
osservare, misurare, analizzare ed inter-
pretare all’interno dei contesti lavorativi 
lo stato attuale delle conoscenze e delle 
competenze in gioco, il grado di prepara-
zione alla digitalizzazione da parte degli 
individui e delle organizzazioni, così co-
me i cambiamenti già generati o in cor-
so, consapevoli che ogni territorio, ogni 
società e ogni organizzazione può pre-
sentare sfaccettature molto differenti tra 
loro, con implicazioni importanti sui pro-
cessi di accesso – adozione – uso – diffu-
sione delle tecnologie e dei cambiamenti 
che queste comportano. DIGILAV ha la-
vorato allo sviluppo di un sistema di in-
dicatori multidimensionali per il monito-
raggio dei cambiamenti tecnologici e dei 
loro effetti/impatti. L’ha fatto attraverso 
l’approfondimento di casi reali all’interno 
di due laboratori d’indagine; uno nel set-
tore socio-sanitario (Lab San) e uno nel 
settore industriale (Lab Indu).

Quali sono i primi risultati ottenuti? 
Il progetto ha permesso di approfondire il 
grado di digitalizzazione attuale di alcune 
attività industriali e sanitarie, di rilevarne 
alcuni effetti sui processi lavorativi e, grazie 
all’identificazione di indicatori multidimen-
sionali, di gettare le basi per la definizione di 
un sistema di monitoraggio di questi effet-
ti per comprenderne gli impatti nel tempo, 
anche al di là dei contesti analizzati. In ge-
nerale, le osservazioni sul campo ci han-
no permesso di rilevare che la dotazione 
tecnologica è generalmente buona, anche 
se non tutte le tecnologie presenti oggi sul 
mercato, soprattutto quelle che supporta-
no le interazioni uomo-uomo, uomo-mac-
china e macchina-machina, sono ancora 
adottate e utilizzate appieno. Le tecnolo-
gie ad uso e sfruttamento dei Big Data non 
sono ancora sufficientemente utilizzate. In 
uso sono soprattutto le tecnologie che per-
mettono di raccogliere dati per la «gestione 
corrente» dei processi. Dal punto di vista de-
gli impatti sul lavoro, i casi analizzati e, so-
prattutto, il grado attuale di diffusione della 
digitalizzazione, sono ancora insufficienti 
per trarre conclusioni generali. Il lavoro sul 
campo ha permesso comunque di rilevare 
alcuni effetti potenziali non trascurabili che 
andrebbero monitorati nel tempo.

Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
Un punto di forza è la sperimentazione sul 
campo di un possibile sistema di monito-
raggio. Le criticità sono legate alle poche 
osservazioni/casi analizzati che non ci per-
mettono di generalizzare i risultati. 
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Ricorda episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto?
Essendo DIGILAV un progetto interdisci-
plinare caratterizzato da settori molto 
differenti fra loro abbiamo dovuto adot-
tare un linguaggio comune e una chiave 
di interpretazione teorico-metodologico 
dei fenomeni in atto condivisa ai due lab.  
Esercizio complesso ma arricchente.

Da questo progetto potrebbero 
nascerne altri?
I lavori svolti nell’ambito del progetto raf-
forzano la nostra convinzione di sviluppare 
un modello per la misura, il monitoraggio, 
l’analisi e la valutazione continui degli ef-
fetti (diretti e indiretti) e degli impatti della 
digitalizzazione sull’interazione uomo-
tecnologia, sul lavoro, sulle competenze, 
sulle qualifiche professionali e, di riflesso, 
sulla formazione e sui sistemi formativi. 

Oltre a Lei, da chi è composto il team di 
progetto?
Il progetto ha coinvolto gli assi 3, 4, 5 e 6.  È 
stato coordinato dal Centro competenze 
inno3 che ne ha anche curato gli aspetti 
teorici e metodologici. Sul piano operati-
vo, il Lab San era costituito da un team di 
ricercatori del DEASS diretto dal Professor 
Andrea Cavicchioli, mentre il Lab Indu da 
un team di ricercatori del DTI diretto dal 
Professor Luca Canetta. Il Professor Lu-
ca Maria Gambardella (IDSIA) ha fornito 
supporto tecnologico e metodologico.
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